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IL GRAZIE...  

PIU’ LUNGO DEL MONDO!!! 
 

Ormai da qualche tempo in qua non si fa altro che 

parlare del grande evento vissuto a Borgosotto il 

22 luglio 2007, quando, contro ogni aspettativa 

iniziale, ci siamo ritrovati in più di 3.200 persone a tavola per le vie del Borgo, in un clima di festa e 

accoglienza, per consumare “lo spiedo più lungo del mondo”. Non vorrei entrare nei dettagli tecnici della 

festa, ma nel suo spirito e significato per ringraziare innanzitutto l’amico Enrico Ferrario che ha avuto la 

“folle idea” di lanciare e portare avanti l’iniziativa, prendendo spunto dal “Palco Giovani” di Brescia e 

passando parola al suo parroco, povero e piangente per un grosso debito che si è accollato per il bene della 

comunità; da qui la proposta si allarga al gruppo sportivo di Borgosotto che ha fatto punto forte di 

riferimento per lo sviluppo e la realizzazione tecnica e organizzativa, facendo appoggio sui tanti altri gruppi 

e associazioni e singole persone, cominciando da quelli parrocchiali (catechisti, coro, giovani...) a quelli  

delle frazioni che, come in una grande orchestra, ognuno suonando a tempo il proprio strumento, si son resi 

disponibili per quattro giorni consecutivi fino a tarda notte, per preparare questo grande evento: 

un’impressionante organizzazione spontanea nel coinvolgere volontari competenti nel taglio e nella 

preparazione degli involtini e nel cuocere la carne di animale (e umana) sotto il sole rovente; distribuzione e 

preparazione dei tavoli lungo le vie del Borgo, bancali, panchine, bandierine... autorizzazioni varie per i 

parcheggi, chiusura strade... Lo sappiamo tutti che in circostanze del 

genere e con un afflusso così alto di gente, qualcosa può essere 

sfuggito di mano: vedi la distribuzione dei posti, in qualche angolo il 

servizio non sempre impeccabile, imprevisti tecnici e meccanici... 

d’altronde era proprio  questa la preoccupazione più grossa da parte 

di tutti. Se qualcuno degli ospiti si è trovato in questa situazione 

chiediamo sinceramente scusa. Era la prima esperienza... può darsi 

che una seconda vada ancora meglio. 

Nell’insieme la festa è più che riuscita sotto tutti gli aspetti. 

Innanzitutto, visto che lo spunto è stato preso in occasione della 

ristrutturazione della Casa parrocchiale, questo evento di solidarietà 

ha portato un buon risultato economico che pubblicheremo a conti 

fatti. Ma ci premeva raggiungere anche altri obiettivi, altrettanto 

importanti: una grande festa del Borgo, capace di far tornare e riunire 

attorno a una sola grande tavolata gente nativa del Borgo, ma che da 

tempo vive fuori e lontano; famigliari e amici che si sono seduti 

davanti alla propria porta (più o meno), condividendo insieme anche 

cibo e bevande di casa... forestieri che si sono sentiti accolti e serviti 

con simpatia e amicizia.... un gruppo di volontari (più di 250 

persone) che si sono resi disponibili con serietà, generosità e 

competenza, superando problemi di carattere, organizzazione e 

tempo. Tutto questo non per incrementare un senso negativo di “campanilismo”, ma per vivere un giorno di 

festa tutti insieme, piccoli e grandi, vicini e lontani. 

A tutte queste persone e a tutti gli ospiti intervenuti, il mio grazie “più lungo del mondo” per aver ridato alla 

nostra comunità lo spirito di una grande famiglia (almeno per un giorno), di solidarietà e  festa. 

Il parroco 

padre Rinaldo 
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LA FESTA DELLO SPIEDO: curiosità e dettagli 

Con il termine SPIEDO si intende l’asta (o lancia) d’acciaio su cui si infilano le carni da arrostire alla 

fiamma o alla brace. 

Si intende anche il piatto tipico delle valli bresciane e della bassa bresciana composto da carni miste: di 

maiale, pollo, coniglio, selvaggina, cucinato con il predetto metodo. 

Si intende anche la “macchina” per la cottura, 

composta da un unico motore che imprime 

movimento ad un unico albero che fa ruotare le 

“lance” portandole lentamente ed 

alternativamente a lambire un “letto” di brace di 

legna e/o carbone per alcune ore fino alla 

completa arrostitura. Per mantenerne la 

morbidezza, le carni, attraverso un condotto, 

vengono costantemente e delicatamente irrorate 

con burro fuso. 

Le macchine in commercio, anche per utilizzo 

famigliare, sono classificate in base alla 

lunghezza dell’albero, e quindi allo sviluppo 

delle lance. 

L’obiettivo della sfida è quello di assemblare 

UNA macchina da spiedo (realizzando un UNICO albero mosso da un UNICO motore) che per le 

dimensioni (lunghezza innanzitutto – 70 metri, per uno sviluppo delle lance di circa 480 metri) abbia 

caratteristiche da record. 

E poi, ovviamente, utilizzarla in tutta la sua potenzialità! 

Impresa notevole per la piccola comunità di Borgosotto in Montichiari (Brescia-IT). 

Basti pensare che poi, la pietanza 

ottenuta sarà servita a più di 3.200 

commensali (più del triplo degli abitanti 

del quartiere).  

Grazie alla collaborazione di tantissimi 

volontari, singoli e gruppi del quartiere e 

delle altre frazioni della città, si è potuto 

realizzare l’impresa, programmata per la 

cena di DOMENICA 22 LUGLIO 2007. 

La tavolata per ospitare gli oltre 3.200 

commensali si sviluppa interamente 

all’aperto lungo le vie del paese: è 

composta da n.430 tavoli ed è lunga 

m.860. 

Le carni utilizzate (maiale e pollo) 

pesano più di 18 quintali. Ogni 

porzione, composta da quattro parti di 

carne di maiale ed una di pollo, pesa mediamente hg.5,5 ed occupa sulla lancia uno spazio di 15 cm. 

Complessivamente vengono preparati, infilzati e  cucinati 6.600 involtini di coppa di maiale, 6.600 tranci di 

costine di maiale, 3.300 pezzi di pollo. 

Accompagna il piatto la classica “polenta” (un pasticcio caldo di acqua, sale, farina di mais) cucinata con 

300 litri di acqua, 90 Kg. di farina, 3 Kg. di sale (come prima trance). 

Non mancano le patatine fritte (Kg. 350 di patate). 

Il dessert è costituito da 3.400 tranci di dolce (torta “sbrisolona” tipica della vicina Provincia di Mantova). 

La frutta da 3.500 pesche. 

Quali bevande: n.4.700 litri di acqua minerale (a disposizione anche dei volontari), n.1.200 bottiglie di vino 

bianco, n.600 bottiglie di vino rosso. 

A servire ai tavoli n.10 gruppi di volontari di 15 persone ciascuno. 

Vengono utilizzati n.5 autocarri frigo/freezer. Uno per la conservazione delle carni semilavorate in attesa del 

caricamento sulla macchina e quattro per la refrigerazione e la distribuzione delle bevande e della frutta. 

Giuliano 
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L’ESTATE STA FINENDO... ma i ricordi restano! 

 
Ecco una breve rassegna fotografica delle attività estive svolte dai nostri ragazzi, che hanno coinvolto animatori e 

genitori in una presenza educativa e ricreativa. Cominciando dal CAB, esperienza ormai assodata che ogni anno va 

aumentando di numero e di... novità (vedi la festa finale al campo sportivo!), al camposcuola per le elementari fatto a 

Prestine, al tradizionale campo per il gruppo medie e adolescenti a Temù...  

Tante iniziative e proposte che spero restino nel cuore dei nostri ragazzi e delle rispettive famiglie, per dire che la 

parrocchia c’è... con le sue proposte, ma la parrocchia è fatta da tutti noi, grandi e piccoli.  

Per questo a settembre vi riaspettiamo per iniziare un nuovo anno pastorale con gioia, disponibilità ed entusiasmo.  
 

CAB 2007 
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